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OGGETTO :  
RIDETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU - ANNO 2013 -           
 
L’anno duemilatredici , addì quindici , del mese di luglio , alle ore diciannove   e minuti  quarantacinque ,  
nella sala delle adunanze consiliari , convocato dal Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è 
riunito, in sessione * ed in seduta chiusa al pubblico di * CONVOCAZIONE, il Consiglio Comunale 
Sono presenti i Signori: 
 
Cognome e Nome  Carica  Present e 

   
MORET RICCARDO PRESIDENTE Sì 
BOIS ALESSANDRO  VICE SINDACO Sì 
DARBELLEY FELICE  CONSIGLIERE Sì 
GARIN RINALDO  CONSIGLIERE Sì 
MORET GABRIELE  CONSIGLIERE Sì 
BOSON CORRADO CONSIGLIERE No 
GARIN DAVIDE CONSIGLIERE Sì 
MEDICI MARIO CONSIGLIERE No 
USEL LUCA  CONSIGLIERE Sì 
USEL LORENA  CONSIGLIERE Sì 
BARREL PIERGIORGIO  CONSIGLIERE Sì 
BETHAZ LIVIO  CONSIGLIERE Sì 
VIERIN ALINE CONSIGLIERE Sì 
   
 Totale Presenti 11 

 Totale Assenti 2 
 

Assiste alla seduta il Segretario Comunale D.ssa PLAT CECILIA  il quale provvede alla redazione del presente 
verbale. 
 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor MORET RICCARDO nella sua qualità di Sindaco assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato. 
 

Ai sensi dell’art. 3 comma 3, del regolamento comunale di contabilità 
• Per  regolarità contabile 
• Per attestazione della copertura finanziaria 

FAVOREVOLE Il Ragioniere:  f.to SISTI G.B.  
 
Ai sensi dell’art. 32 comma 2 dello Statuto comunale: 
per  regolarità tecnica:  
FAVOREVOLE  Il Responsabile del Procedimento:  f.to PLAT CECILIA  
   
Ai sensi dell’art. 9 L.R. 19.08.1998 n. 46 sotto il profilo di legittimità: 
FAVOREVOLE Il Segretario comunale:  f.to PLAT CECILIA  



 
DELIBERAZIONE N. 21 del 15/07/2013 
 
RIDETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU - ANNO 2013 -           

 
      

IL CONSIGLIO COMUNALE  

 

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio comunale n. 8 del 21 marzo 2013 concernente 
l’approvazione del bilancio di previsione pluriennale 2013/2015 e della relazione previsionale e 
programmatica triennio 2013/2015; 
 
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta comunale n. 6 in data 21 marzo 2013  “Assegnazione delle 
quote di bilancio ai sensi dell’art. 46, comma 5, della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema dell’ 
autonomie della Valle d’ Aosta)”; 
 
VISTA la deliberazione n. 13 del 15/04/2013 con la quale  si approva il Piano Esecutivo di Gestione 
(P.E.G.) – anno 2013; 
 
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta comunale n. 36 in data 15/07/2013  “Assegnazione delle 
quote  bilancio” 
 
VISTO il regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 
30.11.2000; 
 
VISTO il regolamento regionale 3 febbraio 1999, n. 1 "Ordinamento finanziario e contabile degli enti 
locali della Valle d'Aosta"; 
 
RICHIAMATA la legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 “Sistema delle autonomie in Valle d’Aosta”; 
 

RILEVATO che con deliberazione del Consiglio comunale n. 6 del 21.03.2013 ad oggetto: 
“Determinazione tariffe, aliquote d’imposta e detrazioni per i tributi locali e per i servizi locali e tassi di 
copertura del costo di gestione dei servizi a domanda individuale anno 2013” il Comune aveva definito 
per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’articolo 9, comma 3-bis, del D.L. n° 557 del 30 
dicembre 1993, convertito con Legge n° 133 del 26 febbraio, l’aliquota pari allo 0,2%; 
 
VISTA la comunicazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze - 
Direzione Legislazione tributaria e Federalismo Fiscale - Ufficio XIII, prot. n. 13381/2013 del 5 luglio 
2013, avente ad oggetto “Imposta municipale propria (IMU). Delibera del Consiglio comunale n. 6 del 21 
marzo 2013. Approvazione delle aliquote per l’anno 2013”, con la quale viene reso noto che poiché il 
Comune di Valgrisenche è qualificato come “montano” nell’elenco dei comuni italiani predisposto 
dall’ISTAT, i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, comma 3-bis, del D.L. n. 557 del 1993, 
convertito dalla legge n. 133 del 1994, in esso ubicati devono essere considerati esenti dal pagamento 
dell’IMU; 
 
CONSIDERATO che tale esenzione deve applicarsi a tutti i fabbricati di cui al suddetto comma 3-bis, a 
prescindere dalla categoria catastale di appartenenza; 
 
RITENUTO opportuno ed urgente provvedere alla rettifica dei dati richiesti; 
 
VISTO il parere favorevole di legittimità espresso dal Segretario Comunale, ai sensi dell’art. 45, comma 1, 
dello Statuto Comunale, 
 
VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Tecnico, in ordine alla regolarità 
tecnica del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 45, comma 2, dello Statuto Comunale; 
 
AD UNANIMITÀ di voti favorevoli resi in forma palese 
 

DELIBERA 

 
 



DI PRENDERE ATTO che poiché il Comune di Valgrisenche è qualificato come “montano” nell’elenco 
dei comuni italiani predisposto dall’ISTAT, i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, comma 
3-bis, del D.L. n. 557 del 1993, convertito dalla legge n. 133 del 1994, in esso ubicati devono essere 
considerati esenti dal pagamento dell’IMU e che tale esenzione deve applicarsi a tutti i fabbricati di cui al 
suddetto comma 3-bis, a prescindere dalla categoria catastale di appartenenza; 

 

DI DETERMINARE l’esenzione dal pagamento dell’IMU per i fabbricati rurali ad uso strumentale di 
cui all’art. 9, comma 3-bis, del D.L. n. 557 del 1993, convertito dalla legge n. 133 del 1994, ubicati su tutto 
il territorio comunale, a prescindere dalla categoria catastale di appartenenza; 
 
DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, ai 
sensi di quanto disposto dall’art. 52, comma 2, D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e, per opportuna 
conoscenza, al CELVA; 
 
DI INCARICARE il Segretario comunale all’emissione degli atti consequenziali. 
 



Fatto, letto, confermato e sottoscritto. 
 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to MORET RICCARDO F.to PLAT CECILIA 

 
 

_______________________________________________________________________________________ 
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 

Il presente verbale è pubblicato per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 18/10/2013 al 02/11/2013 all’Albo Pretorio 
del Comune ai sensi dell'art. 19 L.R. 23/08/1993 n° 73. 
 

Valgrisenche, li 18/10/2013  IL SEGRETARIO COMUNALE  
 F.to PLAT CECILIA 

 
 

_______________________________________________________________________________________ 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 
La presente deliberazione, è divenuta esecutiva il 18/10/2013  
 

Valgrisenche, li 18/10/2013  IL SEGRETARIO COMUNALE  
 F.to PLAT CECILIA 

 
_______________________________________________________________________________________ 

 
 
Per copia conforme all'originale per uso amministrativo. 
  
  
Valgrisenche, lì  IL SEGRETARIO COMUNALE  
 ( PLAT CECILIA ) 
 

_______________________________________________________________________________________ 


